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I NOSTRI RINGRAZIAMENTI...
• Un ringraziamento agli Ospi-
ti residenti in struttura o fre-
quentanti il C.D.I. (centro diur-
no integrato) facente parte della
“Residenze del Sole” di Cini-
sello Balsamo, che hanno realiz-
zato materialmente le copertine
per i nostri amici pelosi, con la
supervisione delle animatrici
Marta Cigolini e Deborah Timpano, all’interno del laboratorio occupazionale
che viene svolto al mattino nel salone polivalente della struttura.
• Ancora una volta ringraziamo tutti i nostri sostenitori: chi fa un’adozione, an-
che a distanza; chi ci porta cibo e quanto può servire per la pulizia e la buona ge-
stione del rifugio; chi contribuisce a mercatini e banchetti per la raccolta fondi. 

COME AIUTARCI
• Donazioni di coperte, cibo, medicinali o altro presso il rifugio in Via Mazzini
140 a Palazzolo Milanese (preferibilmente il sabato e la domenica). 
• Versamento tramite bollettino su c/c postale n. 20135208 oppure bonifico:
BANCA PROSSIMA gruppo INTESA SPaolo Milano - c/c n. 60411 - IBAN
IT06H0335901600100000060411 entrambi intestati a: Associazione Asilo del Cane
Palazzolo Milanese ONLUS. Preghiamo chi volesse effettuare una donazione
con bonifico bancario di indicare nella causale il proprio indirizzo, in modo da
consentirci di inviare la nostra pubblicazione GRR...RINGHIO.

5 PER MILLE - CODICE FISCALE 97044230155

Donare il 5 x 1000, non costa nulla e per noi è molto importante per mantene-
re e curare i nostri amici a quattro zampe. La destinazione della quota del 5 per
mille è complementare (cioè si aggiunge) all’opzione dell’8 per mille destina-
to allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute e anche del 2 per mille de-
stinato ai partiti politici. Possono essere espresse tutte e tre le scelte. 
Per chi presenta il 730 basta indicare nella prima casella a sinistra il nostro co-
dice fiscale e firmare. Chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei red-
diti ha tempo fino al 30 settembre per esprimere la sua scelta per la destina-
zione di 8, 5 e 2 per mille dell’Irpef, consegnando l'apposita scheda allegata al-
la Certificazione Unica 2017 indicando il nostro codice fiscale e la firma sopra
al nostro codice fiscale e in fondo alla pagina. Dovrà inserire la scheda in una
busta bianca scrivendo nell'intestazione della busta il proprio nome e cogno-
me e il proprio codice fiscale e la dicitura: “Scheda per la scelta della destina-
zione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” e consegnare la busta chiusa al-
lo sportello di un ufficio postale. Il servizio degli uffici postali è gratuito. 
Grazie a tutti coloro che ci hanno scelto sinora e a chi ci sceglierà in futuro!

GGRRRRRR .. .. ... RR IINNNGGGHHIII OO
Se desiderate
effettuare do-
nazioni di co-
perte, cibo
(crocchette,
pasta precotta,
riso, scatolette

generiche e
I/D per pro-
blemi intesti-
nali, sia per
cani sia per
gatti), medici-
nali

CCaarroo   ddiiaarr iioo.. .. ..

Cari lettori, come promesso nello
scorso numero, stiamo finendo il box
coibentato nel settore Controvincen-
zo. Questo box può essere sia doppio
che singolo. Ha infatti due porte di
ingresso e nel mezzo c’è un separato-
re con una porta apribile, in modo
che possiamo decidere se tenerla
aperta o chiusa, a seconda che i pelo-
setti ospitati vadano d’accordo op-
pure no. Si è deciso anche di installa-
re un condizionatore, così i nostri
amici a quattro zampe possono stare
bene sia in inverno che in estate.
Per portare avanti i lavori necessari a
far vivere meglio i nostri amici, ab-
biamo sempre bisogno del vostro
aiuto. Continuate a sostenerci!

ANCORA LAVORI IN CORSO

7 MAGGIO: SEGNA LA DATA!

Abbiamo organizzato un favoloso aperiti-
vo all’Alterego cafè, in via Astesani 29,
Milano, con musica dal vivo! Un fantastico
regalo per i nostri amici pelosi sarà offerto
da Ukkia pet shop, ci saranno bancarelle
per tutte le vie del quartiere Affori... e tan-
to divertimento! 
Parte dell’incasso sarà devoluto a favore
del nostro canile. 
Per informazioni consultate il nostro sito

asilodelcane.org

PARTECIPATE NUMEROSI 
E PRENOTATE SUBITO!

Grazie di cuore!

Nonostante che la
denominaz ione
della nostra asso-
ciazione menzioni
solo il cane, nel no-
stro rifugio il nu-
mero dei gatti è in
aumento e sta av-
vicinandosi a quel-
lo dei cani (che so-
no circa duecento).
Essi provengono

da cucciolate libere o fuori programma,
da persone anziane ricoverate o non
più in vita, oppure ceduti da famiglie
che non possono più tenerli. Questi ar-
rivi sono indice di una maggiore edu-
cazione, perché  questi animali non so-
no abbandonati a morire di fame e ma-
lattie o investiti dalle macchine come
succedeva prima. Qui trattiamo di gat-
ti domestici di casa, perché i gatti do-
mestici delle colonie sono un’altra sto-
ria. Questi ultimi è meglio aiutarli a sta-
re dove sono già, migliorando la loro
condizione come già si fa in molte realtà
civilizzate.

Il problema dei gatti in cattività, come
avviene in un gattile, è che i gatti stessi
sono tristi e chi li conosce bene se ne ac-
corge subito dal loro sguardo. Il gatto
domestico ha bisogno del contatto con
l’uomo con cui istituire stabili e selezio-
nate relazioni affettive. Perciò un aspet-
to importante è l’adozione: essa richie-
de molta attenzione e pazienza non es-
sendo esente da rischi. Il gatto è un
animale facilmente soggetto a maltrat-
tamento e vittima di persone malvage,
come avveniva frequentemente ancora
solo una o due generazioni fa nel no-
stro “bel paese”. C’erano tanti che li uc-
cidevano per mangiarli (specialmente
nell’Italia settentrionale), o persone che
magari li tormentavano barbaramente
per puro divertimento! E questo non è
detto che non possa avvenire anche og-
gi. D’altra parte è ben noto che la situa-
zione dei gatti (e dei cani) è ancora mol-
to triste in tanti paesi, per esempio
presso varie popolazioni asiatiche. Per
non parlare del Medioevo europeo nel
corso del quale addirittura un papa
(Gregorio IX con la bolla del 13 giugno
1233) dichiarò contro di loro una specie
di intifada in quanto i gatti, special-
mente quelli neri, erano indicati come
personificazioni del demonio. (Molto
migliore era la considerazione dei gatti
nell’Europa cristiano-ortodossa e nell’I-
slam). Il re di Francia Luigi XIV, il fa-
moso Re Sole, partecipò, divertendosi
anche molto, a una festa a Ypres in cui
per tradizione diversi gatti venivano
rinchiusi in un cesto (cosa già molto
traumatica per essi) e poi esposti sopra
un falò per essere bruciati vivi. Vien da

pensare che quando si studia la storia si
usa trattare di sovrani illustri, di im-
prese gloriose, di conquiste, di grandi
artisti, ma non si fa mai menzione delle
tristi realtà con cui si ha a che fare. 

Tante notizie sui gatti si trovano nel
bel libro di John Bradshaw, professore
a Bristol, Cat Sense (tradotto in italiano
con il titolo “L’incredibile intelligenza
del gatto”). L’Autore descrive l’evolu-
zione del gatto iniziata cinque milioni
di anni fa dando luogo alle varie specie
che oggi conosciamo di gatti domestici
e selvatici e l’uscita del gatto dalla fore-
sta, quando l’uomo iniziò a diventare
sedentario e sviluppare le attività agri-
cole. L’epoca d’oro del gatto fu poi nel-
l’antico Egitto, dove era considerato in-
carnazione e simbolo di una divinità
amica. Ed è dal gatto del vicino oriente
che derivano gli esemplari che abbiamo
nelle nostre case, i cui antenati nei tem-
pi antichi furono portati in giro sulle
navi dei fenici e dei romani nei loro nu-
merosi traffici nel Mediterraneo e oltre.
Nel libro vengono trattati i dettagli ri-
guardanti la domesticazione, il mondo
come visto dai gatti con i loro pensieri
e le loro emozioni, e i loro rapporti con
gli uomini e gli altri gatti. 

Recentemente la letteratura in lingua
inglese sui gatti si è arricchita con altri
interessanti titoli, come il libro che ha
come co-autore lo stesso Bradshaw inti-
tolato The trainable cat: how to make life
happier for you and your cat (Come fare
per rendere più felice la tua vita e quel-
la del tuo gatto) e quello di Peter P.
Marra e Chris Santella, intitolato Cat
Wars: the devastating consequences of a
cuddy killer (Le guerre dei gatti: conse-
guenze devastanti di un beneamato as-
sassino) che denuncia lo sterminio di
piccoli animali selvatici da parte dei no-
stri peraltro (verso di noi) ultra-amiche-
voli felini. Questa caratteristica dei gat-
ti, di fare massacri di uccelli e piccoli ro-
ditori, è stata molto sentita in Australia,
al punto da imporre il coprifuoco ai gat-
ti domestici. Si può osservare in propo-
sito che in verità la riduzione di tante
specie selvatiche è da ascrivere più ai
danni ambientali e al modo di vita degli
esseri umani che non ai poveri mici.

Concludendo queste note su animali
che sono stati e sono compagni della vi-
ta di molti di noi, esprimiamo il nostro
grande rammarico per la scomparsa di
Danilo Mainardi, biologo, studioso di
etologia, scrittore, grande difensore
dell’ambiente e degli animali, partico-
larmente delle specie in via di estinzio-
ne, che ci ha lasciati l’otto marzo scorso
dopo aver conseguito una notorietà a
livello mondiale e onorato il nostro
paese nelle discipline che ha coltivato. 

F.A.
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I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

TYSON
È un pitbull di 7 anni, socie-
vole e molto affettuoso con
chiunque si proponga con lui
in maniera amorevole. Ama il
contatto umano, è ubbidiente
e cerca sempre coccole. Venite
a conoscerlo, vi innamorerete.

BART
Dieci anni, simpaticissimo!
Un continuo di musate e baci-
ni, in attesa della sua famiglia
del cuore... Ama la compa-
gnia dei suoi simili. Ha la fiv,
ma siamo sicuri che questo
non vi scoraggerà!

TEO
È un bel gattone di 15 anni, di
cui tanti passati in gattile; è
molto timido ma una volta che
prende fiducia diventa un coc-
colone; cerchiamo per lui una
famiglia tranquilla e amorevo-
le. Testato fiv e felv negativo.

ORAZIO
Orazio è uno splendido giova-
ne cane di taglia grande, con
un carattere deciso ma tanta
dolcezza e uno sguardo tene-
ro che conquista e chiede coc-
cole.
Tutto da scoprire !!

ROCCO
Fantastico meticcio di 5 anni,
dolcissimo e coccolone, è arri-
vato dalla Sicilia nella speran-
za di una vita finalmente in fa-
miglia, tra persone che sappia-
no dargli tutto l’amore che
merita. Venite a conoscerlo!

DYLAN
Giovane meticcio, ha bisogno
di un po’ di tempo prima di
lasciarsi andare, ma una volta
“sbottonato” ama farsi cocco-
lare. Va d’accordo con gli altri
cani, ama correre e fare lun-
ghe passeggiate.

PATRIZIO
Ha circa 3 anni, è un gattone
molto dolce e affettuoso che
però non sta vivendo benissi-
mo il gattile... Ha bisogno di
trovare la sua isola felice a ca-
sa di qualcuno di voi! Castra-
to e testato fiv e felv negativo.

ZIMBAWE
È uno dei cuccioli rimasti dal-
le cucciolate del 2016, è molto
timido e schivo e non ha avu-
to la possibilità di farsi cono-
scere da qualcuno che potesse
innamorarsi di lui. Castrato e
testato fiv e felv negativo.

CCCHHHAAARRRLLLIIIEEE
Ciao, vi ripresentiamo Char-
lie, un meraviglioso e teneris-
simo gattone di tre anni, che
ha urgente bisogno di trovare
una famiglia che gli voglia
tutto il bene che merita e che
non ha mai avuto.
La sua storia purtroppo è si-
mile a tante altre: è stato ab-
bandonato presso la nostra
struttura perché nella sua fa-
miglia è arrivato un figlio e
quindi il gatto è diventato di
troppo. È stato quindi ceduto
a più persone e infine è arri-
vato da noi, in condizioni pes-
sime: obeso e con disturbi uri-
nari da stress che hanno la-
sciato come esito una leggera
insufficienza renale... insom-
ma, evidentemente trascurato
da tempo, nonostante la sua
giovane età. Se non fosse abbastanza... Charlie non ha mai accettato di
stare in gattile e ha reagito smettendo di mangiare.
Per emergenza è stato quindi ospitato da una volontaria e grazie a un
ambiente tranquillo e amorevole è rinato, si è ripreso benissimo! È
quindi ora di trovare una famiglia definitiva per il nostro "tortellone",
che è caratterialmente buono e tranquillo e va d'accordo sia con i cani
sia con gli altri gatti. Ha una passione sfrenata per le palline e per l'ac-
qua!
È testato fiv e felv negativo, sterilizzato e ha due esigenze: deve se-
guire un’alimentazione a base di cibo renal e fare gli esami del sangue
annuali.

R.Mo.

OOOSSSCCCAAARRR
Come non intenerirsi guardando questi dolcissimi occhietti che la-
sciano trasparire i segni del tempo? Questo adorabile vecchietto si
chiama Oscar, ha 14 anni e, benché sia ospite del settore Stanzette
presso l’Asilo del Cane solo da qualche mese, ha letteralmente stre-
gato tutti i volontari grazie alla sua incredibile simpatia e vitalità. 
Nonostante gli acciacchi di salute dovuti all’età e all’incuria dei pre-
cedenti proprietari, Oscar è un arzillo Beagle che, come tutti i suoi si-
mili, adora mangiare e ama molto la compagnia di cani e volontari;
non disdegna coccole, carezze e le passeggiate al parco dove si diver-
te a esplorare gli spazi e annusare l’erbetta. 

La sua espressione tenera be-
ne si combina con un carattere
fiero e deciso che gli permette
di farsi rispettare e, alle volte,
di imporsi sugli altri inquilini
del settore. 
Oscar è alla ricerca di una fa-
miglia che possa donargli il
calore e l’affetto che merita
per trascorrere in serenità la
sua vecchiaia e che tenga con-
to delle sue particolari esigen-
ze di salute. 
Non fatevi ingannare dall’età,
Oscar è un eterno cucciolone
che saprà certamente esprime-
re la sua gratitudine con una
valanga di amore. Lasciatevi
travolgere!

C.B.

Ancora una volta siamo qui a raccontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe che aspettano di trovare 
l'affetto di una famiglia. E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...
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Sono notizie che spesso passano sotto silenzio e vengono notate solo dagli “ad-
detti ai lavori”. Tuttavia la legge sul randagismo in Lombardia è un documen-
to che riguarda tutti coloro che possiedono cani e gatti e hanno a cuore il loro
destino. Per questa ragione è bene sapere quali sono le modifiche poste in atto
recentemente. Nel mese di febbraio di quest’anno, infatti, la Commissione Sa-
nità del Consiglio Regionale della Lombardia ha espresso parere positivo al Re-
golamento attuativo (che va ad abrogare il vecchio R.R. 2/2008) della legge per
la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d’affezione approvata
la scorsa estate (T.U.L.R. 33/2008, articoli 104-114, come modificata dalla l.r.
15/2016), accogliendo alcuni emendamenti di cui la Giunta dovrà tenere conto
nella redazione del testo finale. 
Tra le novità positive più interessanti: il divieto di dete-
nere i cani alla catena e l’autorizzazione all’accesso de-
gli animali d’affezione nelle strutture sanitarie e socio-
sanitarie al fine di consentire la visita del proprio com-
pagno a quattro zampe a chi è ricoverato secondo
modalità da definire nelle singole strutture.
Ancora: disposizioni normative specifiche sono previ-
ste in merito alla cattura dei cani vaganti e sulle proce-
dure da attuare all’arrivo nel canile sanitario e per il suo
eventuale trasferimento nel rifugio. I rifugi dovranno
essere aperti al pubblico almeno quattro giorni la setti-
mana compresi il sabato e la domenica per un minimo
di quattro ore al giorno.
A fronte di questi miglioramenti, però, ci sono alcuni
punti che preoccupano: la Giunta potrebbe approvare a
breve il nuovo Regolamento attuativo della legge stral-
ciando alcuni principi cardine che hanno reso la Lom-
bardia una delle regioni modello in Italia e all’avan-
guardia nel contrasto al randagismo. A dare l’allarme
sono state alcune associazioni (Animare Onlus, Amici
del Randagio, Vita da Cani Onlus) cui si sono poi ag-
giunte altre tra cui la stessa Asilo del Cane di Palazzolo
Milanese (qui a fianco la lettera inviata dal Presidente)
secondo le quali il regolamento presenta gravi e inspie-
gabili mancanze nel punto in cui abolisce le distanze
massime – che fino ad oggi erano previste in 30 km – tra

Comune e canile convenzionato. Nella pratica questo si traduce nel rischio che
i cani trovati vaganti possano essere trasferiti in canili distanti centinaia di chi-
lometri dal comune appaltante, addirittura fuori regione.
“Abolire le distanze previste” dicono le associazioni “significa favorire la na-
scita di mega strutture, sradicate dal territorio, difficili da controllare, più vici-
ne al concetto di ‘luoghi ove dimenticarsi del problema’ piuttosto che luoghi di
transito temporaneo per animali in vista di un’adozione, con un enorme ag-
gravio della spesa pubblica e il rischio, concreto, di perdere il rapporto con la
cittadinanza. I cittadini Lombardi, se smarriscono il proprio animale, potreb-
bero doversi recare lontanissimo, persino in Regioni molto distanti. I Comuni

perderebbero ogni capacità di vigilanza e partecipazio-
ne nella gestione del servizio. Le famiglie che vogliono
adottare un cane perderebbero i riferimenti attuali e si
vedrebbero costrette a rinunciare, oppure percorrere
centinaia di chilometri, senza contare che mancherebbe
l’apporto essenziale di tanti volontari che ogni giorno
accudiscono gli animali nelle numerose strutture”.
“La Lombardia” – proseguono le associazioni – “si è di-
stinta in questi anni per la capillarità di canili ben tenu-
ti, integrati con il proprio territorio e gestiti nel rispetto
del benessere animale. Tante piccole e medie strutture
che operano sotto il controllo diretto degli Enti locali, in
stretto rapporto con la cittadinanza, con il mondo del
volontariato e collaborando con veterinari liberi profes-
sionisti e ASL. Il contatto con il territorio è stata la car-
ta vincente per raggiungere importanti traguardi nel
contrasto agli abbandoni e incentivare le adozioni: per-
ché cambiare rotta?”. “Contenere il randagismo” – con-
cludono – “è un’attivita di interesse collettivo, con ef-
fetti benefici in termini di risparmio di denaro pubblico
e di promozione di una coscienza civica”.
All’appello delle associazioni si sono affiancati anche
addetti al settore come veterinari sia liberi professioni
che ASL e rappresentanti dei Comuni. Ora non resta
che attendere, ansiosi ma fiduciosi, il verdetto con la
decisione finale.

R.Ma.

LA PAROLA AL VETERINARIOLA PAROLA AL VETERINARIO
Parliamo di... PARASSITI INTERNI 
ED ESTERNI DEL CANE

I problemi che spessissimo ci troviamo ad affronta-
re con il nostro cane sono di tipo parassitario.
Numerosi sono infatti i parassiti, sia esterni, detti
ectoparassiti, che interni, detti endoparassiti, che
possono infestare i cani nelle varie fasi di età o a se-
conda delle abitudini di vita.
I cuccioli appena presi vanno esaminati con molta
attenzione, in quanto malattie parassitarie in que-
sta fase della vita possono avere gravi ripercussio-
ni: alla visita l’esame dei condotti uditivi può evi-
denziare la presenza di acari, responsabili di un’o-
tite molto pruriginosa, la pettinatura può rilevare
la presenza di pulci o dei loro escrementi, un pul-
viscolo nero che se bagnato con del cotone si scio-
glie diventando rosso, e molta attenzione va posta
alla ricerca di zecche, con la caratteristica forma a
seme di melone, più o meno ripiene di sangue.
Non deve sfuggire nella regione del dorso e della
groppa l’osservazione di forfora; questa, esaminata
al microscopio, può mostrare acari detti Cheyletiel-
le, anch’essi responsabili di intenso prurito.
Altri acari determinano la rogna demodettica, for-
ma di rogna ostica ma non contagiosa, che si rileva
con strappamento di peli dalle aree alopeciche di
testa e arti, esaminati al microscopio.
Tutti questi parassiti esterni possono essere con-
trollati con l‘uso di prodotti spot on da applicare
sul dorso del cane oppure con l’utilizzo di antipa-
rassitari somministrati per via orale, o ancora con
l’uso di collari. La combinazione di questi prodotti

va concordata col proprio veterinario. Il trattamen-
to deve essere rivolto all’eliminazione dei parassiti
presenti, e deve essere prolungato fino all’autunno
per evitare reinfestazioni.
Un esame delle feci permette di rivelare la presen-
za di vermi tondi, ascaridi molto diffusi nei cuc-
cioli, oppure di ancylostomi e trichocefali, molto
fastidiosi e responsabili di gravi diarree sia nei cuc-
cioli che negli adulti.

Se si osservano strutture della forma di chicchi di
riso adese al pelo della regione circumanale, la dia-
gnosi di tenia è certa: queste sono infatti le porzio-
ni del parassita, dette proglottidi, che fuoriescono
dallo sfintere anale.
Essendo la pulce l’ospite intermedio della tenia del
cane, dobbiamo oltre a trattare con farmaci antiel-
mintici il parassita intestinale, e trattare anche l’in-
festazione da pulci.
All’esame delle feci possono risultare anche pre-
senti i coccidi, protozoi responsabili di enterite,
particolarmente grave nei cuccioli ma trattabile con
farmaci efficaci, mentre con un test specifico si
identifica la giardiasi, un altro parassita intestinale
che determina diarrea spesso emorragica, soprat-
tutto nei giovani, la cui eradicazione può richiede-
re più cicli di terapia e la sistematica pulizia della
regione circumanale dopo che è avvenuta la defe-
cazione, per evitare la reinfestazione per mezzo
dell’autoleccamento.
Tutti i parassiti intestinali descritti, a parte la tenia
che richiede per essere trasmessa come visto l’inge-
stione della pulce, si trasmettono per via orofecale,
quindi tutti gli ambienti caratterizzati da sovraffol-
lamento o elevato grado di fecalizzazione, quali al-
levamenti, canili, pensioni o aree cani sono a ri-
schio. È consigliabile in questi casi ripetere delle
sverminature con prodotti prescritti dal veterinario
più volte nell’arco dell’anno.

F.Ce.

LIBRETTO SANITARIO

Da questo mese il nostro rifugio ha un proprio libretto sanitario! Spinti dalla difficoltà a reperire libretti dalle case farmaceuti-
che, siamo finalmente riusciti a creare il documento personalizzato che accompagnerà tutti i nostri ospiti, contenendo tutte le
informazioni sanitarie relative a ogni cane e gatto che verrà affidato e consentendoci di avere ancora più visibilità, in quanto
in copertina è riportata, oltre a tutti i nostri contatti, anche una breve ma chiara spiegazione degli scopi e dell’attività dell’as-
sociazione. 
La realizzazione è stata resa possibile grazie alla disponibilità e alla cortesia di due amici, Massimo Corna per la grafica e
Adriano Donati per la stampa, ai quali va tutta la nostra riconoscenza. 
Grazie di cuore!
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ARIEL

Quello che più colpisce di Ariel
sono i suoi occhi, specchio di
un'anima buona. Il suo affetto,
la sua necessità di contatto e di
un mondo di coccole ci rendo-
no felici: lei è veramente spe-
ciale come sono certa molti al-
tri, ma noi siamo stati fortunati
a incontrarla e ad avere la pos-
sibilita di occuparci di lei.
Grazie di cuore all’Asilo del
Cane! 

Michela e Marco V.

LEO (EX OTTO)

Ciao, sono Leo (ex Otto). Ormai sono passati quasi 4 anni da quando ho adottato
Donatella e Marcello e devo dire che è stata una buona idea! 
Tra una coccola e un gioco, ogni tanto ho bisogno di riposare anch’io. 

Leo

RED

Red è un cane affettuoso e ubbidiente,
giocherellone e amico dei bambini, ir-
ruente nel gioco ma  tenero e delicato
con la zia ammalata.
Gli piace uscire in giardino anche da
solo ma ama che qualcuno lo accom-
pagni nelle sue scorribande. In sostan-
za è un cagnone buono, coccolone ed
educato: per questo ringraziamo le
persone che lo hanno avuto in custo-
dia.
Cordiali saluti

famiglia Clerici e Red

MAYA

Sono una ex volontaria
e volevo comunicarvi
che dopo 16 anni di
tanto amore dato e ri-
cevuto, è andata nel
Paradiso degli animali
la nostra amatissima
Maya che abbiamo
adottato quando aveva
almeno 2 anni o forse
più. Era molto timida e
paurosa, ci sono stati
problemi per la sua ge-
stione ma piano piano
l’abbiamo aiutata a far-
si avvicinare e coccola-
re. Ci manca tantissimo
anche se abbiamo Per-
la, adottata da circa 12
anni sempre a Palazzo-
lo, che curiamo perché diabetica (due insuline al giorno). Maya è vissuta in Li-
guria, in una casetta con un grande giardino con tanto verde e sole con la sua so-
rellina Perla, che le ha fatto molta compagnia. Ha sempre trascorso vacanze in
montagna e al mare, anche tre volte in Sardegna!!! Il traghetto che avventura...
È stata veramente molto felice, ci ha amato immensamente e ci ha dato molto più
di quanto abbiamo cercato di dare a lei.
Grazie a tutti voi e complimenti per le cose belle che continuate a fare. Conti-
nuerò a sostenervi con il mio piccolo contributo.

Gloria S.
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BLU

Ciao a tutti mi chiamo Rosa Achler, per
gli amici Rosy, e vi voglio raccontare
una storia vera, una bella storia. Inizia
tredici anni fa quando è entrato a far
parte della nostra famiglia Rollie, un
Golden Retriver. Allora non era nei no-
stri progetti avere un cane, ma poiché
Giacomo, nostro figlio maggiore allora
dodicenne, da ragazzino estroverso e
solare era diventato chiuso e taciturno,
abbiamo pensato che un cane sarebbe
stato una buona terapia. Il nostro Rollie
è stato un regalo di mio cognato An-
drea a suo nipote. Ricordo ancora le pa-
role di nostro figlio di ritorno dalla vi-
sita ai cuccioli insieme allo zio: il mio
cane mi ha scelto, mi è venuto incontro
quindi è lui. Effettivamente Rollie è sta-
to e resterà sempre la parte migliore di
noi. Il 23 novembre 2016 Rollie improv-
visamente ha attraversato il ponte, la-
sciando un vuoto che sembrava incol-
mabile. Rientrare a casa e trovare il
vuoto e il silenzio era veramente stra-
ziante. Poco prima di Natale sul gruppo Golden Retriver Italia di cui faccio parte
è stata condivisa la foto di Blu, un Golden Retriver di razza che cercava casa. Ab-
bandonato dalla precedente famiglia si trovava all’Asilo del Cane, a Palazzolo Mi-
lanese. È stato per me amore a prima vista, in quel momento ho deciso che avrei
espanso il mio cuore in ricordo di Rollie donando amore a quel maschietto di 7
anni. Non nego di aver fatto molta fatica a convincere i miei figli e mio marito:
“troppo presto”, “aspettiamo” oppure “se proprio deve esserci un altro cane in
questa casa non un altro Golden poi di 7 anni, no mamma”. Soprattutto Vittorio,
mio figlio minore, mi chiedeva di non farlo, non ora, non si sentiva pronto perché
il dolore per la perdita di Rollie, un fratello per lui, era ancora troppo forte. Ma
sentivo che era giusto insistere per Blu, ma anche per noi. Infatti a gennaio  siamo
andati a conoscere Blu. Dal 21 di gennaio, giorno del compleanno di mio marito
Silvio, Blu è parte della nostra famiglia, è bellissimo vedere il nostro Blu felice e
noi, soprattutto Vittorio, felici di aver aperto le porte del nostro cuore a Blu. 
Concludo con questo pensiero che rispecchia quello che secondo me alimenta la
vita di chi apre la propria casa a un cane: “i cani entrano nelle nostre vite per in-
segnarci ad amare, se ne vanno per insegnarci il valore di ciò che si ama. Un nuo-
vo cane non rimpiazza il vecchio cane. Semplicemente espande il cuore.”

NIKITA

BUONA BUONA 
PASQUA!PASQUA!


